Marca da Bollo

Allo SPORTELLO DELL’EDILIZIA
della CITTÀ DI IMOLA
via Cogne 2 - IMOLA

OGGETTO: richiesta convenzionamento del costo di costruzione art. 30 comma 3° L.R. n. 31/02.

Il/la sottoscritto/a __________________________________ residente a ________________ in Via
___________________________________ n. __________ (Tel. ________________________),
CHIEDE
di poter convenzionare ai sensi dell’art. 30 L.R. 31/02 (ex artt. 7 e 8 L. 10/77) n. ________ alloggi
siti ________________________________

DICHIARA
1) di essere a conoscenza che il rilascio del permesso di costruire potrà avvenire solo a seguito del
perfezionamento della convenzione o dell’atto d’obbligo;
2) di essere a conoscenza che gli alloggi oggetto di convenzione devono avere i requisiti
dell’edilizia residenziale pubblica così come stabiliti nella delibera C.C. 332 del 20/12/1999;
3) di assumere tutte le spese necessarie al perfezionamento dell’atto davanti al Notaio
____________________________________________

Allega a tal fine, la seguente documentazione sottoscritta da tecnico abilitato:
1) computo metrico
2) calcolo della superficie complessiva ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10/05/77
3) determinazione prezzo massimo complessivo di cessione alloggi
Distinti saluti.
Data ___________________

_____________________________
(firma)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento Europeo n. 679/2016) I dati personali raccolti con il presente modello verranno trattati da personale incaricato del Comune di Imola nell’ambito
delle proprie finalità istituzionali in relazione al procedimento avviato con l’istanza. Il trattamento avverrà con modalità informatiche e manuali seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. I dati
personali del richiedente non saranno diffusi ma potranno essere utilizzati in maniera anonima per i registri e le statistiche dei procedimenti. Possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad es. i servizi tecnici). L’interessato ha diritto: di accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Imola nella persona del legale
rappresentante con sede in via Mazzini 4 – 40026 Imola; il Comune di Imola ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA con sede in 40128 Bologna via della Liberazione, 15 e-mail:
dpo-team@lepida.it , pec: segreteria@pec.lepida.it
FIRMA DEL RICHIEDENTE
______________________________
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